
                                                                                                      
COMUNE DI SEDEGLIANO  
 

AVVISO IMPORTANTE 
 

Gentili Utenti, 
nel consegnarvi il calendario di raccolta dei rifiuti per l’anno 2021, e una prima 
dotazione di sacchetti, vi informiamo che, a partire dal 1° gennaio 2021, a Sedegliano 
sarà introdotta la tariffa puntuale dei rifiuti al posto dell’attuale tributo TARI. 
In ogni caso, gli aspetti operativi della nuova tariffa (nuovi sacchi per il secco 
residuo, tariffe per il conferimento del verde e degli inerti al centro di raccolta, 
canone per il servizio pannolini indicati sul calendario) non entreranno in vigore dal 
1° gennaio 2021 ma nel corso dell’anno, in seguito a nuova comunicazione. 
 

Infatti, riteniamo necessario spiegare il nuovo sistema tariffario anche tramite 
incontri pubblici, che in questo periodo, stanti le limitazioni dovute all’emergenza 
sanitaria in corso, non è possibile svolgere. 
Non appena le disposizioni governative lo consentiranno, e congiuntamente agli 
incontri informativi che verranno svolti, nei prossimi mesi provvederemo quindi a 
consegnarvi a domicilio i nuovi sacchi per il secco residuo e gli altri sacchetti per la 
raccolta differenziata, assieme ad una lettera informativa contenente le necessarie 
spiegazioni sui tempi di avvio e le modalità di gestione della nuova tariffa, oltre che 
l’invito alle riunioni informative.  
 
Nel frattempo, chi avesse necessità di sacchi, oltre a quelli già in possesso, da 
gennaio 2021 potrà ritirarli presso il centro di raccolta (ECOPIAZZOLA DI VIA DEL 
FORTE). Per informazioni: numero verde 800 482760. 
ATTENZIONE: da gennaio 2021, per accedere al centro di raccolta, alle utenze 
domestiche verrà richiesta la tessera sanitaria. Le utenze non domestiche potranno, 
invece, accedere con la tessera magnetica identificativa che sarà rilasciata da A&T 
2000 in occasione del primo accesso al centro di raccolta. 
 
Per informazioni sulla nuova tariffa e per le relative pratiche amministrative A&T 
2000 mette a disposizione, già da gennaio 2021, i seguenti canali informativi dedicati, 
a cui è possibile rivolgersi: 
• numero verde 800 008310 (attivo lunedì, martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 

e dalle 14.30 alle 16.30; il mercoledì ed il venerdì dalle 9.00 alle 13.00); 
• email tia@aet2000.it; 
• sportello utenti che sarà accessibile, previa prenotazione al numero verde 800 

008310, presso il Municipio di Sedegliano il lunedì dalle 15.00 alle 17.00. 
Ulteriori informazioni sono consultabili sul sito internet www.aet2000.it. 
 

Grazie a tutti per la collaborazione. 
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